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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:318415-2012:TEXT:IT:HTML

I-Cagliari: Lavori di installazione di cablaggi
2012/S 194-318415

Avviso di aggiudicazione di appalto

Forniture

Direttiva 2004/18/CE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto

Sardegna IT SRL CSU - società in house della Regione autonoma della Sardegna
via San Simone, 60
All'attenzione di: Alessio Cusenza
09122 Cagliari
ITALIA
Telefono:  +39 0706069071
Posta elettronica: gare@sardegnait.it
Fax:  +39 0706069016
Indirizzi internet: 
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice: http://www.sardegnait.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.sardegnait.it/servizi/bandi_gare.html
Accesso elettronico alle informazioni: http://www.sardegnait.it/servizi/bandi_gare.html

I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico

I.3) Principali settori di attività
Altro: Servizi di sviluppo e gestione ICT, E-Government e società dell'informazione

I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici
L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no

Sezione II: Oggetto dell'appalto
II.1) Descrizione

II.1.1) Denominazione conferita all'appalto
Procedura aperta per l’affidamento del contratto relativo all’adeguamento delle sale CED presso le aziende
sanitarie locali della Sardegna n. 3-8, l’Azienda ospedaliera Brotzu di Cagliari e le aziende ospedaliere
universitarie di Cagliari e Sassari.

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Forniture
Acquisto
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Sardegna,
Italia, IT.
Codice NUTS ITG2

II.1.3) Informazioni sull'accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)

II.1.4) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti
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L’appalto è esperito con gara comunitaria a procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. n. 163/2006 ed ha
per oggetto la fornitura con posa in opera dei sistemi di controllo e relative opere murarie complementari per
l’adeguamento delle sale CED delle ASL della Regione autonoma della Sardegna, il loro trasporto nel luogo
d’installazione, l’installazione e la configurazione e i servizi di formazione e avviamento nell’ambito del progetto
Infras CED.

II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
45310000

II.1.6) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì

II.2) Valore finale totale degli appalti

II.2.1) Valore finale totale degli appalti
Valore: 990 082,71 EUR
IVA esclusa

Sezione IV: Procedura
IV.1) Tipo di procedura

IV.1.1) Tipo di procedura
Aperta

IV.2) Criteri di aggiudicazione

IV.2.1) Criteri di aggiudicazione
Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai
1. Qualità complessiva dell’offerta tecnica, rispondenza generale alle esigenze, dettaglio tecnico di analisi,
idoneità e completezza della proposta ed identificazione delle forniture edili ed impiantistiche con ottimizzazione
della scelta dei componenti e materiali, livelli di affidabilità e ridondanza applicati nella soluzione finale
proposta.. Ponderazione 20
2. Proposte migliorative PMAX TOT 20 (come - ip1:fornitura e posa in opera porte di sicurezza per la AOU
SS pmax=0,1; ip2:fornitura ed installazione sistema UPS per il CED Presidio ospedaliero Armando Businco
- Via Jenner Edward, 1 Cagliari - ASL 8 di Cagliari pmax=2,8; ip3 fornitura ed installazione quadro elettrico
per il CED Presidio Ospedaliero Armando Businco - Via Jenner Edward, 1 Cagliari - ASL 8 di Cagliari p.=
0,6; ip4 fornitura ed installazione UPS di networking per l’AO Brotzu pmax=1,6; ip5 fornitura ed installazione
impianto di condizionamento CED Presidio ospedaliero Armando Businco - Via Jenner Edward, 1 Cagliari -
ASL 8 di Cagliari pmax= 2,2; ip6 fornitura ed installazione impianto di condizionamento sala tecnica Presidio
Ospedaliero Armando Businco - Via Jenner Edward, 1 Cagliari - ASL 8 di Cagliari pmax=0,6; ip7 fornitura ed
installazione sistema antincendio per la AOU SS pmax=3; ip8 fornitura ed installazione impianto antincendio
CED San Gavino ASL 6 di Sanluri pmax= 1,4; ip9 Fornitura ed installazione impianto antincendio per il CED
Presidio ospedaliero Armando Businco - via Jenner Edward, 1 Cagliari - ASL 8 di Cagliari pmax=1,3; ip10
Fornitura e posa in opera sistema antiallagamento per la AOU SS pmax= 0,4; ip11 Fornitura e posa in opera
sistema di antintrusione per la AOU SS pmax= 1; ip12 fornitura e posa in opera sistema di videosorveglianza
per la AOUSS pmax=1,6; ip13 fornitura e posa in opera sistema di Controllo accessi per la AOUSS pmax=1;
ip14 fornitura ed installazione sistema di sicurezza CED San Gavino ASL 6 di Sanluri pmax=1,2; ip15 Fornitura
ed installazione sistema di sicurezza per il CED Presidio ospedaliero Armando Businco - via Jenner Edward,
1 Cagliari - ASL 8 di Cagliari pmax=1; ip16 realizzazione cablaggi per il CED Presidio Ospedaliero Armando
Businco - via Jenner Edward, 1 Cagliari - ASL 8 di Cagliari pmax=0,2). Ponderazione 20
3. Rispondenza ai requisiti tecnologici, al dimensionamento minimo necessario e alle caratteristiche funzionali
delle opere e degli impianti richiesti dal Capitolato tecnico. Ponderazione 10
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4. Estensione dei termini di garanzia (in riferimento ai requisiti {R5} ed {R9.1} del capitolato tecnico).
Ponderazione 6
5. Condizioni migliorative in relazione ai tempi di realizzazione (in riferimento al requisito {R14} del capitolato
tecnico). Ponderazione 4
6. Condizioni migliorative dei livelli di servizio assicurati nel periodo di fornitura, di garanzia ed assistenza
previsto (in riferimento al requisito {R8} del capitolato tecnico). Ponderazione 4
7. Piano di realizzazione previsto per l’esecuzione della fornitura. Ponderazione 3
8. Qualità dei CV del personale impiegato per la realizzazione del progetto. Ponderazione 3
9. Valutazione economica (come a. prezzo a ribasso su base d'asta p. 22; b. prezzo canoni manutenzione p. 8).
Ponderazione 30

IV.2.2) Informazioni sull'asta elettronica
Ricorso ad un'asta elettronica: no

IV.3) Informazioni di carattere amministrativo

IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice
Determinazioni dell'Amministratore delegato di Sardegna IT S.r.l. c.s.u. n. 100-2011 del 14.10.2011 (indizione),
n. 30-2012 del 3.4.2012 (aggiudicazione), n. 93-2012 del 4.10.2012 (conferma aggiudicazione dopo
annullamento del TAR Sardegna con Sent. 733-2012 della determinazione n. 30-2012 del 3.4.2012 ed a seguito
della riforma da parte del Consiglio di Stato, Sez. Giurisd. III, con Sent. n. 5111-2012 della Sent. TAR Sardegna
n. 733-2012)

IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
Bando di gara
Numero dell'avviso nella GUUE: 2011/S 201-327286 del 19.10.2011
Altre pubblicazioni precedenti
Numero dell'avviso nella GUUE: 2011/S 232-375284 del 2.12.2011

Sezione V: Aggiudicazione dell'appalto
Denominazione: Procedura aperta per l’affidamento del contratto relativo all’adeguamento delle sale CED
presso le aziendesanitarie locali della Sardegna n. 3-8, l’Azienda ospedaliera Brotzu di Cagliari e le aziende
ospedaliereuniversitarie di Cagliari e Sassari.
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell'appalto:

4.10.2012

V.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 4

V.3) Nome e recapito dell'operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di
aggiudicazione dell'appalto
STEVA SRL
via dell'Artigianato, 11
09122 Cagliari
ITALIA

V.4) Informazione sul valore dell'appalto
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: 
Valore: 1 007 000,00 EUR
IVA esclusa
Valore finale totale dell’appalto: 
Valore: 990 082,71 EUR
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IVA esclusa

V.5) Informazioni sui subappalti
È possibile che l'appalto venga subappaltato: sì
Indicare il valore o la percentuale dell'appalto subappaltabile a terzi: 
Percentuale: 15,00 %
Breve descrizione del valore/percentuale dell’appalto da subappaltare: 1. posa infissi; 2. posa controsoffitti e
pavimenti flottanti; 3. lavori edili, scavi e movimento terra

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni sui fondi dell'Unione europea

L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: sì
Indicare il o i progetti e/o il o i programmi: Progetto- incarico in house Regione autonoma della Sardegna
- Sardegna IT SRL CSU "INFRAS CED", progetto-incarico e contratto finanziati attraverso il POR FESR
Sardegna2007-2013, linea di azione 1.2.1.a, “Integrazione di reti professionali al fine di agevolare i processi di
continuitàassistenziale e di migliorare l’efficienza e l’efficacia delle attività di prevenzione, diagnosi e cura”.

VI.2) Informazioni complementari:
La decisione definitiva di aggiudicazione del 4.10.2012 consegue alla conferma dell'aggiudicazione del 3.4.2012
alla quale ha fatto seguito l'annullamento della stessa con sentenza del TAR Sardegna n. 733-2012 del
6.7.2012, decisione successivamente riformata con Sentenza del Consiglio di Stato, III sez. giurisdizionale, n.
5111-2012 del 27.9.2012 che ha consentito l'efficacia della aggiudicazione del 3.4.2012 e la sua conferma del
4.10.2012.

VI.3) Procedure di ricorso

VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale amministrativo regionale (TAR) della Sardegna, sez. Cagliari
via Sassari 17
09124 Cagliari
ITALIA

VI.3.2) Presentazione di ricorsi
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: Ricorso al Tribunale amministrativo regionale (TAR)
della Sardegna, sez. Cagliari oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato nei termini, rispettivamente, di 30
o 120 giorni dalla piena conoscenza della lesività del provvedimento (come specificato all'art. 37 del disciplinare
di gara). Appello avverso la decisione del TAR al Consiglio di Stato, Sez. giurisdizionale, entro 30 giorni dal
deposito della sentenza di primo grado del TAR.

VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi

VI.4) Data di spedizione del presente avviso:
4.10.2012


